REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO TECNICO

ORIGINALE
Determinazione n. 109 del 24.10.2019
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
DENOMINATO 'TI VEDO' MEDIANTE FORNITURA E POSA DI APPARATI,
ESECUZIONE
DI LAVORI ACCESSORI E SERVIZI PER ASSICURARE LA
FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO PER QUATTRO ANNI. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA EFFICACE. CUP: J27D18000250005 - CIG: 7875091AAB

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese ottobre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell’esercizio
delle proprie funzioni,
PREMESSO che:
- Responsabile del Procedimento è il sottoscritto MONTI Giovanni Battista;
- con deliberazione n. 29 del 14.03.2019, esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il progetto ad oggetto: “Realizzazione di un impianto di
videosorveglianza denominato “TI VEDO” mediante fornitura e posa di apparati,
esecuzione di lavori accessori e servizi per assicurare la funzionalità dell’impianto
per quattro anni”, per l’importo complessivo di € 207.793,92=;
- con la propria Determinazione n. 27 del 12.04.2019 veniva approvata la procedura
di gara da svolgersi mediante procedura negoziata attraverso la Centrale di
Committenza ASMECOMM;
DATO ATTO che:
- in data 29.05.2019 si è svolta la prima seduta del seggio amministrativo da cui è
risultato aver partecipato la sola ditta BBBELL spa di Torino;
- in data 23.07.2019 la commissione giudicatrice, appositamente nominata,
attribuiva all’offerta tecnica dell’impresa partecipante il punteggio di 57,20 su 70;
- in data 31.07.2019 la commissione giudicatrice, preso atto del ribasso offerto del
10,01 % sia sui costi di realizzazione dell’impianto che al canone dei servizi di
connettività, manutenzione ed assistenza, attribuiva all’offerta economica della
BBEBLL spa il punteggio di 30 su 30 che, sommato a quello dell’offerta tecnica,
raggiungeva il tutale di punti 87.20 su 100, risultando pertanto aggiudicataria
salvo la verifica dei requisiti auto dichiarati;
- il RUP, dopo avere effettuato le suddette verifiche mediante le consuete procedure,

con il verbale del 18.09.2019 rilevava il possesso dei requisiti in capo all’azienda
aggiudicataria;
RILEVATO che, applicando il ribasso offerto, ritenuto congruo e non anomalo –
del 10,01 % all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza e sommando
questi ultimi, l’importo di aggiudicazione per la realizzazione dell’impianto viene
determinato in (€ 117.525,66 – 10,01%) + 2.668,26 = € 108.429,60 oltre IVA di
legge in ragione del 22% (pari a € 23.854,51) ovvero per l’importo complessivo,
IVA inclusa, di € 132.284,11;
RILEVATO altresì che, applicando il ribasso offerto, ritenuto congruo e non
anomalo – del 10,01 % all’importo a base d’asta, l’importo di aggiudicazione per i
canoni per la gestione per anni 4, comprendenti connettività, manutenzione full e
assistenza viene determinato in (€ 87.600,00 – 10,01%) = € 78.831,24 oltre IVA di
legge in ragione del 22% (pari a € 17.342,87) ovvero per l’importo complessivo,
IVA inclusa, di € 96.174,11;
PRESO ATTO che, applicando il ribasso offerto sulle somme a base d’asta, il
quadro economico così rideterminato a seguito dell’aggiudicazione:
ID

Descrizione

1)
2)
3)
4)
5)
A
6)
7)
8)
9)

Costo per fornitura e posa apparati
Predisposizione sostegni degli apparati
Interfacciamento del software e corsi formazione
Centri di visualizzazione
Oneri per la sicurezza
Costo complessivo oggetto dell’affidamento
I.V.A. sull’importo dell’affidamento (22%)
Oneri per prestazioni tecniche
I.V.A. su oneri pe prestazioni tecniche (22%)
Fondo per incentivi funzioni tecniche (art. 11, c.
2 del D., Lgs. 50/2016 e smi)
Somme per allacciamenti elettrici
I.V.A. su oneri per allacciamenti elettrici (22%)
Spese di gara e vigilanza (Contributo ANAC)
Imprevisti e spese amministrative e arrotond.ti
Somme derivanti dal ribasso di gara
Importo complessivo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO
Canoni di assistenza, manutenzione “FULL” e
trasmissione dati per 4 anni
I.V.A. su canoni (22%)
Somme derivanti dal ribasso di gara
Importo totale canoni per 4 anni

10)
11
12)
13)
14)
B
C
15)
16)
17)
D

Importi
relativi alla
realizzazione
dell’impianto

Importi per
la gestione
dell’impianto

105.760,53
2.668,26
108.429,60
23.854,51
19.000,00
4.180,00
1.500,00
1.350,00
297,00
225,00
2.634,90
14.352,47
67.393,88
175.823,48
78.831,24
17.342,87
10,697,89
106.872,00

CONSIDERATO che il sistema di videosorveglianza è stato concepito e progettato
per coprire il territorio dei sei Comuni (Felizzano, Masio, Oviglio, Quargnento,
Quattordio e Solero) che hanno stipulato con il Prefetto di Alessandria il Patto per
l’attuazione della sicurezza urbana ed una specifica Convenzione per disciplinare i
reciproci rapporti;
TENUTO CONTO che i costi di realizzazione dell’impianto sono finanziati per la
somma di € 78.000,00 con fondi ministeriali recati dal D.L. 14/2017 e per la somma
residua con risorse proprie dei Comuni convenzionati;
PRECISATO inoltre che per quanto riguarda i canoni di gestione ciascun Comune
provvederà a corrispondere quanto dovuto direttamente all’impresa aggiudicataria;
DATO ATTO che ciascuno di Comuni, con propria Deliberazione, ha adottato
opportuno impegno di spesa come segue:

N° e data
Deliberazione
G.C.

Comune

Quota spesa realizzazione
impianto al netto del
contributo

Quota per canoni di
connettività, manutenzione
e assistenza

Felizzano

n. 32 del 03.04.2019

Importo
necessario
19.767,39

Masio

n. 32 del 14.06.2019

11.997,30

14.060,35

13.823,28

15.960,32

Oviglio

n. 13 del 04.04.2019

10.914,51

11.000,00

12.575,69

1.164,55

Quargnento

n. 40 del 10.10.2019

12.205,20

12.205,20

14.062,82

14.062,80

Quattordio

n. 37 del 10.04.2019

14.067,59

16.486,65

16.208,67

10.506,79

Solero

n. 19 del 09.04.2019

14.518,03

17.014,54

16.727,67

18.588,36

Totali a carico Comuni (IVA inclusa)

83.470,03

Finanziamento ministeriale

78.000,00

COSTI TOTALI

161.470,03

Importo
stanziato
23.166,58

Importo
necessario
22.775,98

Importo
stanziato
20.982,08

94.174,11

94.174,11

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi (Codice dei Contratti);
- il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il Decreto Sindacale n. 4/2019, di conferimento al sottoscritto dell’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- l’articolo 147 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la convenzione stipulata dai Comuni convenzionati per la realizzazione
dell’impianto;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa riportato in calce dal Responsabile del Servizio;

ACQUISITI e riportati in calce il parere di regolarità contabile e il visto attestante la
copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

DETERMINA
 di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnica in
capo all’impresa sono stati verificati con esito positivo ad eccezione della
comunicazione antimafia che non risulta ancora essere stata eseguita;
 di affidare in via definitiva l'appalto in oggetto all’Impresa BBBELL spa con sede
a Torino in Corso Svizzera n. 185 – C.F e P.IVA: 08666990018 come segue:
a. relativamente alla realizzazione dell’impianto l’importo di aggiudicazione viene
determinato in (€ 117.525,66 – 10,01%) + 2.668,26 = € 108.429,60 oltre IVA di
legge in ragione del 22% (pari a € 23.854,51) ovvero per l’importo
complessivo, IVA inclusa, di € 132.284,11;
b. relativamente ai canoni per la gestione per anni 4, comprendenti connettività,
manutenzione full e assistenza, viene determinato in (€ 87.600,00 – 10,01%) =
€ 78.831,24 oltre IVA di legge in ragione del 22% (pari a € 17.342,87) ovvero
per l’importo complessivo, IVA inclusa, di € 96.174,11;
 di imputare la spesa complessiva per la realizzazione dell’impianto, pari a €
132.284,11 sull’intervento 20411, impegno 2019/124/3;
 di dare atto che, per quanto riguarda la gestione dell’impianto successivamente al
collaudo dello stesso, fermo restando l’affidamento a favore della BBBELL spa,
gli impegni di spesa saranno assunti direttamente da ciascuno dei Comuni
aderenti;
 di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata
autenticata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016;
 di procedere ai successivi adempimenti di legge derivanti dall’adozione della
presente determinazione anche al fine di richiedere al Ministero dell’Interno, per il
tramite dalla Prefettura competente, l’erogazione del contributo concesso.
Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Giovanni Battista Monti

___________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA – attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa - del presente atto.
Quattordio, 24.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Giovanni Battista Monti
_____________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto in relazione all’impegno
2019/124/3 assunto all’intervento 20411, così come appositamente aggiornato con la Deliberazione
G.C. n. 37 del 10.04.2019.
Quattordio, 25.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bertero Patrizia

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 25.10.2019

IL MESSO COMUNALE
Acuto Mario

